Agenzia Formativa accreditata con D.D. n. 11514 del 23/11/2016

CORSO DI FORMAZIONE
MANUTENTORE DEL VERDE
STANDARD PROFESSIONALE E FORMATIVO PER
ATTIVITÀ
DI MANUTENZIONE DEL VERDE AI SENSI
ART. 12 COMMA 2 L. 154/2016
Finalità del corso
Il Manutentore del verde allestisce, sistema e manutiene aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Cura la predisposizione del
terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell’impianto, in base a un progetto dato; gestisce le manutenzioni ordinarie e
straordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali, la difesa fitosanitaria dei vegetali. E` in grado di valutare le disposizioni fitosanitarie vigenti
sul territorio in relazione a tutta l’attività svolta. E` in grado di recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature. E’ in grado di fare un uso corretto
delle attrezzature e dei macchinari specifici.
La legge n. 154 del 28 luglio 2016, all’art. 12 disciplina “L’esercizio dell’attività di manutenzione del verde” e
la qualificazione rilasciata previo superamento di apposito esame volto a verificare l’acquisizione di adeguate
competenze tecnico professionali previste dal corso. Accedono all’esame a) I soggetti che hanno frequentato
almeno l’80% delle ore complessive del percorso formativo. I crediti formativi riconosciuti sono computati ai
fini del calcolo delle ore di frequenza come ore di effettiva presenza; b) I soggetti che hanno avuto accesso al
procedimento di certificazione delle competenze.
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COMPETENZA 1. Curare e manutenere Aree Verdi, parchi e giardini (ADA 1.242.806)

Conoscenze
Elementi di botanica generale
Elementi di botanica sistematica
Elementi di coltivazioni arboree
Elementi di entomologia
Elementi di fitopatologia
Elementi di pedologia
Elementi di normativa fitosanitaria
Normativa in materia di scarti verdi

Modalità (teoria, pratica, laboratorio)
Contenuti/Materie
conoscenze essenziali su morfologia e fisiologia delle
Teoria 5
piante e loro importanza negli ecosistemi naturali
conoscenze di base sulle modalità di riconoscimento
Teoria 6
delle specie vegetali
principali metodi di propagazione, i cicli biologici, le
esigenze nutritive ed idriche delle principali specie
Teoria 6
ornamentali
conoscenze di base su biologia, comportamento e
fisiologia dei principali insetti che interessano il verde
Teoria, laboratorio3+3
ornamentale
conoscenze di base sulle principali avversità di natura
Teoria 6
biotica e abiotica che interessano il verde ornamentale
conoscenze di base sui fattori pedologici e loro influenza
Teoria 6
sulle diverse specie di piante
Conoscere la normativa e le principali tecniche di difesa
fitosanitaria con particolare riferimento a quelle a basso
Teoria 4
impatto ambientale.
Conoscere la normativa sul corretto smaltimento dei
Teoria 3
materiali vegetali di risulta

Abilità
Applicare tecniche di potatura
Applicare tecniche di concimazione
Applicare tecniche di diserbo
Utilizzare attrezzi agricoli

principali tecniche di potatura degli alberi e arbusti
ornamentali
Necessità nutrizionali di alberi, arbusti e fiori nelle
diverse fasi fenologiche
Lotta fisica e chimica a basso contro le infestanti ed
interazioni con l’impatto ambientale
Utilizzo delle macchine ed attrezzature con riferimento a
quelle a basso impatto acustico ed ambientale per
ambienti antropizzati e urbani
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Teoria 8
Pratica 8
Teoria 6
Pratica 4
Teoria 7
Pratica 3
Teoria 3
Pratica 7
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Utilizzare dispositivi di protezione
individuali (DPI)
Utilizzare sistemi di irrigazione

Utilizzare strumenti per distribuzione
antiparassitari
Applicare la normativa fitosanitaria con
particolare riferimento al passaporto delle
piante
Applicare la normativa fitosanitaria con
riferimento agli organismi nocivi da
quarantena e eventuali prescrizioni

Come, quando e quali DPI utilizzare nei differenti
momenti operativi e durante l’utilizzo delle diverse
macchine e attrezzature
Tecniche di irrigazione con particolare riferimento a
quelle localizzate e a risparmio idrico

Utilizzo di macchine ed attrezzature per la prevenzione
e la lotta fitosanitaria anche con riferimento alle
tecniche per ambienti antropizzati e di endoterapia
normativa fitosanitaria applicata alle diverse fasi di
allevamento e di trasferimento delle piante, dalla
coltivazione in vivaio alla messa a dimora definitiva

Teoria 1
Pratica 1
Teoria 3
Pratica 2
Teoria 1
Pratica 1

Teoria 1

Teoria 0.5
Conoscere ed applicare le principali lotte obbligatorie ai
parassiti

Applicare la normativa sul corretto
Distinzione, in applicazione della normativa, dei
smaltimento/recupero dei materiali vegetali materiali vegetali di risulta per indirizzarli al recupero o
di risulta
allo smaltimento
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Teoria 0.5
Pratica 0.5
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COMPETENZA 2 - Costruire aree verdi, parchi e giardini (ADA 1.242.805)
Conoscenze
Elementi di coltivazioni arboree

Elementi di entomologia e patologia
Principi di fisiologia vegetale
Principi di agronomia generale e
speciale
Elementi di normativa fitosanitaria
Elementi di progettazione del verde
Abilità

Contenuti/Materie
Elementi di arboricoltura ornamentale, salvaguardia della
biodiversità vegetale ed interazioni tra le diverse specie e la
nutrizione della fauna selvatica
Riconoscimento dei danni provocati da ectoparassiti, da
patologie, da fisiopatie e loro conseguenze per lo sviluppo della
pianta
Elementi di fisiologia delle piante e loro applicazione alle
tecniche di potatura
Conoscenze di base sui fattori biologici, climatici e pedologici, al
fine di razionalizzare gli interventi agronomici sotto gli aspetti
qualitativi e ambientali
Applicazione di tecniche di difesa fitosanitaria tipiche del verde
ornamentale ed in ambienti antropizzati
Conoscenze della progettazione con riferimento agli aspetti
paesaggistici e alla valutazione degli aspetti legati agli
ecosistemi urbani.

I diversi metodi di preparazione del terreno in funzione delle
esigenze delle piante, adeguati all’orografia, agli aspetti
climatici e a quelli pedologici dei singoli ambienti
Interpretare il progetto dell’opera definendone il rilievo, il
tracciamento e la realizzazione in cantiere
conoscenze pratiche per il corretto impianto e trapianto oltre
Applicare tecniche di trapianto e
alla conservazione temporanea in cantiere di alberi e arbusti
messa a dimora
ornamentali
preparazione del letto di semina e corretta distribuzione del
seme. Realizzazione di manti erbosi mediante semina e impiego
Applicare tecniche di semina
del così detto “tappeto pronto”
Applicare correttamente le principali tecniche di difesa a basso
Applicare tecniche di difesa e diserbo impatto ambientale contro insetti, patologie e malerbe
Applicare tecniche di preparazione
del terreno
Utilizzare gli elaborati progettuali e
trasferirli in cantiere
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Modalità (teoria, pratica, laboratorio)

Teoria 3
Teoria 3
laboratorio 3
Teoria 3
pratica 3

Teoria 3
Teoria 3

Teoria 5
Teoria 3
Pratica 3
Pratica 3

Teoria, pratica 3+3
Teoria 3
Pratica 3
Teoria 4
pratica 2
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Utilizzare
strumenti
per
distruzione di prodotti fitosanitari
Applicare
le
prescrizioni
fitosanitarie obbligatorie
Utilizzare dispositivi di protezione
individuali
Utilizzare attrezzi agricoli
Utilizzare sistemi di irrigazione

Utilizzo di macchine ed attrezzature per la prevenzione e la lotta
fitosanitaria anche con riferimento alle tecniche per ambienti
antropizzati e di endoterapia
controlli e interventi da porre in atto per la salvaguardia delle
piante e la tutela delle persone con riferimento alle principali
lotte obbligatorie ai parassiti
Come, quando e quali DPI utilizzare nei differenti momenti
operativi e durante l’utilizzo delle diverse macchine e
attrezzature
Utilizzo delle macchine ed attrezzature con riferimento a quelle
a basso impatto acustico ed ambientale per ambienti
antropizzati e urbani
Tecniche di irrigazione con particolare riferimento a quelle
localizzate ed a risparmio idrico

Teoria 4
Pratica 2

Teoria 3
Teoria 4
pratica 2
Teoria 3
pratica 3
Teoria, pratica 3+3

TOTALE ORE 180 DI CUI PRATICA 60
Il corso si terrà presso il complesso aziendale di Umbraflor dotato di spazi adibiti alla formazione in aula e ad attività pratica nei vivai, nei laboratori e
nel giardino storico di Villa Fidelia. Le docenze sono tenute da professori dell’Università degli Studi di Perugia e da tecnici agronomi specializzati.
SVOLGIMENTO
Le lezioni saranno distribuite con cadenza settimanale di ore 15/20 dal venerdì al sabato dalle 8.00 alle 13.00 a partire dal 8 novembre 2018.
ESAME FINALE:
La qualificazione all’attività di Manutentore del verde è rilasciata previo superamento di apposito esame volto a verificare l’acquisizione di adeguate
competenze tecnico professionali previste dal corso.
Accedono all’esame
a) i soggetti che hanno frequentato almeno l’80% delle ore complessive del percorso formativo sia per la parte di didattica frontale che per la parte
pratica. I crediti formativi riconosciuti sono computati ai fini del calcolo delle ore di frequenza come ore di effettiva presenza;
b) i soggetti che hanno avuto accesso al procedimento di certificazione delle competenze.
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L’esame è organizzato e gestito secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure ai sensi del decreto legislativo n.13 del 16 gennaio 2013.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE E COSTO
Il costo del corso è di euro 1.450,00. L’iscrizione al corso potrà essere effettuata mediante invio del modulo di iscrizione e copia di ricevuta di pagamento all’indirizzo
di posta elettronica vitali@umbraflor.it . (esente Iva ai sensi art. 10, n. 20, D.P.R. n. 633/’72 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).
Il pagamento potrà essere effettuato:

-in unica soluzione tramite bonifico bancario intestato a Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale Unicredit C/C IT51I0200838691000029435952
Causale: titolo del corso – pagamento unica soluzione
-in due rate: 70% al momento dell’iscrizione e 30% entro 10 giorni dall’avvio del corso tramite bonifico bancario intestato a Umbraflor Azienda
Vivaistica Regionale
Unicredit C/C IT51I0200838691000029435952 Causale: titolo del corso – 1° rata o 2° rata
Il costo prevede materiale didattico per ciascun candidato e rilascio di attestato di frequenza.
SERVIZIO ALLOGGIO
Umbraflor dispone di un servizio di alloggio disponibile per i corsisti per un massimo di 20 posti al costo di Euro 25,00 a notte e di un ristorante
convenzionato per i pasti non compresi.
ATTIVAZIONE CORSO
Il corso verrà attivato con almeno n. 10 partecipanti. Il numero massimo di iscritti è di n. 30.
L’ente organizzatore si riserva di attivare o meno il corso qualora il numero di partecipanti non raggiunga quello previsto.
CERTIFICAZIONE RILASCIATA:
Al superamento dell’esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualificazione di Manutentore del verde ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della
legge 28 luglio 2016, n. 154. Il mancato superamento dell’esame finale non consente il rilascio dell’attestato di qualificazione.
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